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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA

Orientamento
  Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali 
( anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 
 Orientarsi nella realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione dall’alto.

 Linguaggio della Geo-graficità 
 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche ( da quella topografica al 

planisfero) utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
 Utilizzare strumenti tradizionali ( carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 

innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali.

 Paesaggio
  Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  

Regioni e sistema territoriale
 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia. 

OBIETTIVI MINIMI

Orientamento
  Orientarsi sulle carte e nella realtà. Individuare i punti cardinali.

Linguaggio della Geo-graficità 
 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche  e le varie simbologie

 Paesaggio
  Riconoscere i principali tipi di paesaggi e le loro caratteristiche fondamentali.  



Regioni e sistema territoriale
 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia. 

Metodologie 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per le singole UdA avverrà 
attraverso l’uso di metodi e strategie diversificate, in una prospettiva di flessibilità 
metodologica che tenga conto delle esigenze legate alla classe, al livello di attenzione
necessaria e al contenuto specifico in oggetto, privilegiando comunque in generale 
l’uso delle nuove metodologie:

-Ascolto e dialogo sono le basi per costruire qualsiasi relazione positiva, che risulta 
essere fondamentale nel percorso dell'apprendimento.
-Lavoro di gruppo: per favorire la socializzazione e l’aiuto reciproco tra gli alunni;
-Uso del sitema didattico della classe rovesciata
-Graduale inserimento delle nuove tecnologie per supportare la didattica (Ipad)
-Lezione tradizionale frontale;
-Visione di documentari.
-Sviluppo di problematiche interdisciplinari; 
- Uscite nell’ambito del territorio comunale, per favorire la conoscenza del proprio 
territorio e l’autocoscienza; 
- Utilizzo di ausili multimediali (LIM), collegamenti a siti Internet riguardanti gli 
argomenti oggetto di studio;
- Focalizzazione in classe dei nuclei più importanti di ogni singola unità di lavoro;
- Realizzazione di sintesi orali e/o scritte alla fine di ogni unità di lavoro, al fine di 
evidenziare e memorizzare schematicamente i contenuti essenziali;
- Realizzazione di cartelloni sugli argomenti più importanti; 
- Realizzazione di piccole ricerche su particolari argomenti 
-Stimolare nell'alunno una relazione positiva con l'errore.

Modalità di verifica e criteri di valutazione

• Test di verifica delle conoscenze strutturati a risposta chiusa, aperta o multipla. 
• Colloquio orale (per testare le conoscenze e la capacità espressiva \ argomentativa
degli allievi). 
•Controllo giornaliero dei compiti assegnati. 
• Lavori e ricerche di gruppo. 
• Conversazioni \ dibattiti 
•  Osservazione  sistematica  di  quanto  prodotto  dagli  allievi  durante  le  attività
didattiche.

LIBRI DI TESTO 



Katmandù Porino Lattes

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Settembre – Ottobre
I saperi di base della geografia
Storia della terra
Paesaggi e climi

Novembre -Dicembre

Le forme del paesaggio europeo:
Rilievi e pianure
Fiumi e laghi
Mari e coste

Gennaio -Febbraio

Le aree climatiche in Europa
La popolazione.
Le città.
 Le risorse energetiche. 
L'economia e la cultura.

Marzo – Aprile 

L'Italia e le regioni

Maggio – Giugno 

L'Italia e le regioni

ATTIVITà DI APPROFONDIMENTO

Progetto di approfondimento sui temi che risultano più interessanti per gli alunni, con
la produzione di  materiale digitale da mettere poi a disposizione di altri studenti 
mediante la rete.

Si precisa che il programma potrà subire dei cambiamenti, nel rispetto del ritmo di 
apprendimento degli alunni.
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